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1) FIBRA OTTICA + SICUREZZA 

Implementazione e installazione della rete fibra ottica contemporaneamente agli scavi 

per la realizzazione dell’illuminazione pubblica. Aumento della sicurezza grazie 

all’installazione di dispositivi per la videosorveglianza 

 

2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Realizzazione della nuova rete d’illuminazione pubblica e sostituzione dei punti luce 

con apparecchi a LED per un maggiore risparmio energetico 

 

3) SEGNALETICA / PIANO COMUNICAZIONE 

Installazione e nuova disposizione della segnaletica per un maggior orientamento 

all’interno della zona industriale e una miglior visibilità delle attività insediate 

 

4) MODIFICA VIABILITA’ /NUOVO CASELLO A22 / NUOVA CISPADANA 

Spostamento del casello Reggiolo – Rolo A22, realizzazione della Cispadana e dei 

raccordi viabilistici connessi a tale nuova infrastruttura, ridisegno della viabilità a 

servizio delle zone industriali 

 

5) RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE  

Interventi di riqualificazione e di manutenzione del tessuto viario esistenti grazie ad 

Accordi stipulati con singoli imprenditori 

 

6) POR FESR – ASSE 5 

Partecipazione al bando regionale per assegnazione dei finanziamenti europei per 

lavori di riqualificazione della Rocca. Accordi con gli imprenditori e le associazioni di 

categoria finalizzati alla valorizzazione del suddetto monumento quale luogo di 

identità urbana 

 

7) BANDI POR FESR IMPRESE  

Innovazione, bando da 8 milioni di euro per le piccole e medie imprese. 

Con fondi Por Fesr la Regione sostiene progetti di innovazione e diversificazione di 

prodotti o servizi. Domande dall’1 settembre al 14 ottobre 2016 
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È stato pubblicato il bando Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o 

servizio per le Pmi che, con una dotazione di 8 milioni di euro dai fondi Por Fesr 2014-

2020 (asse 1), vuole sostenere l’attività di innovazione delle piccole e medie imprese 

che necessitano di supporto esterno e che hanno difficoltà a gestire internamente 

progetti di ricerca e sviluppo. L’intervento aiuta le imprese che necessitano di 

acquisire all’esterno i servizi innovativi necessari e le competenze per completare, 

anche dal punto di vista manageriale, i percorsi per la loro introduzione sul mercato. 

Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione 

tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, in particolare con 

l’obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati.  

Le aziende possono acquisire: consulenze tecnologiche; servizi di test; misure, calcolo 

e certificazioni di prodotto; design di prodotto; progettazione impianti pilota; 

prototipazione e stampa 3D; consulenze per la gestione organizzativa e strategica 

dell’innovazione, nella forma del management temporaneo per l’innovazione (per non 

oltre il 30% del totale). 

La Regione può contribuire a queste spese nella misura minima del 35% e fino ad una 

percentuale massima del 45% delle spese ammissibili, ma potrà arrivare al 50%, nel 

caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

I fornitori potranno essere laboratori di ricerca, centri per l’innovazione, start up 

innovative, fablabs, società di consulenza e professionisti. I progetti avranno durata di 

un anno. 

Le domande dovranno essere compilate per via telematica tramite una applicazione 

web, le cui modalità di accesso sono pubblicate sul sito web del Por Fesr 2014-2020. 

L’invio deve avvenire tra le ore 10 di giovedì 1 settembre e le ore 13 di venerdì 14 

ottobre 2016. 

  INFORMAZIONI BANDO  

 Sito Por-Fesr:   http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr  
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